
COMUNE     UNIVERSITA' AGRARIA DI MONTECCHIO

DI         GIANO DELL'UMBRIA - PGGIANO DELL'UMBRIA  - (PG)

     GIANO DELL'UMBRIA

   DELIBERAZIONE DEL C.D.A.
     Provincia di Perugia

SEDUTA 27 aprile 2022

VERBALE   L'anno  Duemilamilaventidue addì ventisette

DI   del mese di aprile alle ore diciannove

ATTO CONSILIARE   in  Montecchio nella Sala Mattei.

Convocato per determinazione del Presidente il Consiglio risultano

Intervenuti Non intervenuti

1 Antonelli Egisto 1

 del 12 aprile 2022

2 Elci Mirko 2

3 Antonini Antonio 3

4 Vittori Pietro 4

5 Rapastella Moreno 5

6 6

7 7

8 8

9 9

10 10

11 11

12 12

13 13

14 14

15 15

Considerato che il numero dei presenti è legale il Sig. Antonelli

Egisto assume la presidenza ed apre la seduta, alla quale

assiste il Segretario Alessandro Trifuglia

OGGETTO

 1.Approvazione della seduta 

precedente

 2.Campagna di raccolta tartufi 

2022

 3.Appostamento di caccia sig. 

Bellachioma Lanfranco

 4.Appostamento di caccia sig. 

Ciurnelli Giuseppe

 5.Programmazione manutenzione 

aree verdi 2022

 6.Varie ed eventuali



Pagina 1 / 1 

 
Il giorno 27 Aprile 2022 alle ore 19.00 si è riunito il Consiglio di Amministrazione dell’Università Agraria di 
Montecchio per discutere sul seguente ordine del giorno: 

 
 

1. Approvazione della seduta precedente 
2. Campagna di raccolta tartufi 2022 
3. Appostamento di caccia sig. Bellachioma Lanfranco 
4. Appostamento di caccia sig. Ciurnelli Giuseppe 
5. Programmazione manutenzione aree verdi 2022 
6. Varie ed eventuali 

 
 
 
Il presidente Antonelli, constatata, a termini di statuto, la validità della adunanza, dichiara aperta la 
riunione. 
Dopo ampia ed esauriente discussione, il presidente invita il Consiglio a deliberare sugli argomenti in 
ordine del giorno all’unanimità e per alzata di mano. 

 
 
 
 

IL CONSIGLIO DELL’UNIVERSITA’ AGRARIA DI MONTECCHIO 

 

 

DELIBERA 
 
 
 

1) Approva il verbale della seduta precedente 
 

2) Concede agli aventi diritto, la possibilità di accedere ai terreni dell’ente per la raccolta dei tartufi 
per l’anno 2022. 
 

3) Autorizza il Sig. Bellachioma Lanfranco l'utilizzo dell'area ubicata in Voc. Pianetti e censita 
al NCT al Foglio n. 20, part.lla n. 36, di proprietà comunale e concessa all'Ente in affitto, 
per appostamento fisso di caccia al colombaccio con richiami vivi limitatamente alla 
durata della stagione venatoria 2022-2023. 
 

4) La proroga di un anno all’utente Ciurnelli Giuseppe del permesso di utilizzo dell’appostamento 

fisso di caccia al colombaccio con richiami vivi in località Colleroccaro censita al foglio catastale 
26, Particella 533 per la stagione venatoria 2022-2023. 
 

5) Incarica la ditta Federici Edilizia all’espletamento dei lavori di manutenzione delle aree verdi 
dell’ente per l’anno 2022, e incarica il presidente di redigere elenco e frequenza dei 
lavori da svolgere concordando con la ditta Federici Edilizia frequenza, tempistiche e 
costi. 
 
 

 
 



CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 27 Aprile 2022 

Alle ore 19:00 del giorno 27 Aprile 2022, si è riunito presso la sede sociale il Consiglio di 
Amministrazione dell’Università Agraria di Montecchio, previa idonea convocazione, per discutere 
e deliberare sul seguente 

 
Ordine del giorno 

 
1. Approvazione della seduta precedente 
2. Campagna di raccolta tartufi 2022 
3. Appostamento di caccia sig. Bellachioma Lanfranco 
4. Appostamento di caccia sig. Ciurnelli Giuseppe 
5. Programmazione manutenzione aree verdi 2022 
6. Varie ed eventuali 

 
 
Sono presenti i Signori: 
 Antonelli Egisto    (Presidente) 
 Antonini Antonio              (Consigliere) 
 Vittori Pietro    (Consigliere) 
 Rapastella Moreno   (Consigliere) 
 
 
 
È altresì presente il segretario Alessandro Trifuglia. 
 
 
Il Presidente constata la regolarità della convocazione e la presenza del numero di consiglieri 
sufficiente a deliberare dà inizio alla trattazione dei punti dell’ordine del giorno 
 
Punto 1 
Il Presidente invita il Segretario a dare lettura del verbale della seduta precedente. Dopo la 
lettura il Presidente, invita il Consiglio a procedere all’approvazione del verbale. 
Il Consiglio approva all’unanimità il verbale della seduta precedente. 
 
 
Punto 2 
Prende nuovamente la parola il Presidente, il quale, propone al consiglio di concedere agli utenti 
aventi diritto, l’accesso alle aree boschive dell’ente per la raccolta di tartufi anche per l’anno 
2022. 
La proposta trova accoglimento tra i presenti e come per lo scorso anno viene fissata la quota 
contributiva a 20€ annuali per avente diritto. 
Il presidente invita il segretario ad esporre presso l’albo pretorio dell’ente e sulle bacheche della 
frazione il bando di adesione, fissando altresì il termine del consenso entro il 19 Giugno 2022. 
Per quanto riguarda la regolamentazione dell’attività di raccolta, il Presidente cita la legge 
regionale nr. 6 del 28 febbraio 1994, nella quale sono descritte le norme per la disciplina della 
raccolta, la coltivazione, la conservazione ed il commercio dei tartufi allo scopo di perseguire la 
tutela del patrimonio tartuficolo regionale, lo sviluppo della tartuficoltura, la valorizzazione e la 
conservazione del prodotto destinato al consumo. 
Il presidente inoltre propone al consiglio di instituire e individuare una figura disposta a ricoprire 
la funzione di vigilanza volontaria ambientale, che pattugli regolarmente le aree boschive 
dell’ente nel periodo di raccolta tartufi per evitare che soggetti non autorizzati accedano a 
suddette aree e che gli aventi diritto rispettino le norme previste dalla legge. 
L’attività svolta sarà in forma volontaria con rimborso delle spese sostenute. Le irregolarità 
rilevate saranno segnalate alle autorità competenti. 
Il Consiglio per alzata di mano ed all’unanimità dei presenti approva. 
Il Presidente, stante l’esiguità dei tempi a disposizione e la prossima scadenza del termine, anche 
al fine di consentire l’esposizione del bando per un periodo congruo, propone di dichiarare, previa 
lettura, la delibera immediatamente esecutiva come previsto dallo statuto. 



Il Consiglio per alzata di mano ed all’unanimità dei presenti approva. 
Punto 3 
 
Vista la domanda del 01.02.2022, assunta al prot. n. 967 del 02.02.2022 del Comune di Giano 
dell'Umbria, con cui il sig. Bellachioma Lanfranco (C.F.: BLLLFR69D15F492Z) nato a Montefalco 
il 15.04.1969, residente in Gualdo Cattaneo, Via Ponte la Mandria, 14 fraz. Marcellano, inoltrava 
al Comune di Giano dell'Umbria "richiesta di un nuvo appostamento fisso di caccia al colombaccio 
con richiami vivi" nel Comune di Giano dell'Umbria, codice E012, foglio 20, part. 36. 

Preso atto che con Deliberazione di G.C. n. 18 del 15.02.2022 il Comune di Giano dell'Umbria 
dava indirizzo al Responsabile del Servizio Patrimonio di procedere al rilascio di autorizzazione 
all'utilizzo dell'area di proprietà comunale ubicata in Voc. Pianetti e censita al NCT al Foglio n. 
20, part.lla n. 36 per appostamento fisso di caccia limitatamente alla durata della stagione 
venatoria 2022-2023, in accoglimento della domanda pervenuta in data 02.02.2022 prot. 967 
da parte di soggetto privato. 

Considerato che con Delibera della Giunta Comunale n. 24 del 01.03.2022 avente ad oggetto 
"autorizzazione all'utilizzo di area di proprietà comunale per attività venatoria mediante 
appostamento fisso di caccia per la stagione 2022-2023. Integrazione e rettifica atto G.C. 18-
2022" , preso atto che l'area di  proprietà comunale ubicata in Voc. Pianetti e censita al NCT al 
Foglio n. 20, part.lla n. 36 sopradetta risultava già concessa in affitto all'Università agraria di 
Montecchio, giusto contratto di affitto di fondo rustico rub. n. 686 del 07.11.2016 e successiva 
appendice rub. n. 813 del 27.05.2019 che ne estendeva la durata sino al 07.11.2024, per cui il 
terreno di cui trattasi non è nella disponibilità del Comune, il Comune di Giano dell'Umbria 
deliberava di rettificare ed integrare la Delibera di G.C. n. 18 del 15.02.2022 nel senso di 
esprimere parere favorevole del Comune, in qualità di proprietario dell'area di proprietà 
comunale ubicata in Voc. Pianetti e censita al NCT al Foglio n. 20, part.lla n. 36, affinchè la stessa 
possa essere utilizzata da parte del soggetto privato che ne ha fatto richiesta con nota prot. 967 
del 02.02.2022 per appostamento fisso di caccia limitatamente alla durata dell astagioen 
venatoria 2022-2023. 

Vista la nota prot. n. 3182 del 05.04.2022, con cui il Comune di Giano dell'Umbria trasmetteva 
all'Università agraria di Montecchio la Delibera di G.C. n. 24 del 01.03.2022 unitamente alla 
richiesta del sig. Bellachioma Lanfranco, affinchè l'Ente in qualità di affituario dell'area in 
questione potesse concedere all'interessato il proprio assenso necessario alla presentazione delle 
domande di appostamentio fissi di caccia alla Regione Umbria. 

Atteso tutto quanto sopra richiamato, in qualità di affituario dell'area sita in Voc. Pianetti e 
censita al NCT al Foglio n. 20, part.lla n. 36, giusto contratto di affitto di fondo rustico (contratto 
agrario in deroga ex art. 23 L. n. 11/1971 e art. 45L. n. 203/1982) rub. n. 686 del 07.11.2016 
e successiva appendice rub. n. 813 del 27.05.2019 che ne estendeva la durata sino al 
07.11.2024, il C.d.A. dell'Università agraria di Montecchio all'unanimità delibera nel senso di 
rilasciare il proprio assenso e quindi di autorizzare il sig. Bellachioma Lanfranco (C.F.: 
BLLLFR69D15F492Z) nato a Montefalco il 15.04.1969, residente in Gualdo Cattaneo, Via Ponte 
la Mandria, 14 fraz. Marcellano, all'utilizzo dell'area ubicata in Voc. Pianetti e censita al NCT al 
Foglio n. 20, part.lla n. 36, di proprietà comunale e concessa all'Ente in affitto, per appostamento 
fisso di caccia al colombaccio con richiami vivi limitatamente alla durata della stagione venatoria 
2022-2023, in accoglimento della domanda dallo stesso presentata in data 02.02.2022 prot. 967 
del Comune di Giano dell'Umbria. 

Stante l'imminente scadenza per la presentazione delle domande di appostamenti fissi di caccia 
alla Regione Umbria, il presente atto viene reso immediatamente eseguibile all'unanimità. 



Punto 4 
Il Presidente da lettura della lettera pervenuta dell’utente Giuseppe Ciurnelli datata 10 Febbraio 
2022 con la quale lo stesso chiede all’ente di usufruire dell’appostamento di caccia località Colle 
Roccaro, censita al foglio catastale 26, Particella 533 per la stagione venatoria 2022-2023. 
Il Presidente, in accoglimento della richiesta, propone al consiglio di prorogare la concessione in 
corso per un solo anno e di fissare il contributo di utilizzo a 150€. 
Il Consiglio all’unanimità e per alzata di mano approva. 
Il Presidente propone inoltre, stante l’urgenza, di rendere la delibera immediatamente esecutiva 
come previsto dallo statuto. 
Il Consiglio all’unanimità e per alzata di mano approva. 
 
 
 
Punto 5 
Il Presidente espone al Consiglio la necessità di pianificare alcuni necessari lavori di 
manutenzione ordinaria delle aree verdi e di darne incarico per la realizzazione. 
Con la progressiva riduzione delle restrizioni dovute alla pandemia, le aree verdi dell’ente 
potrebbero essere frequentate da utenti e turisti ed appare pertanto necessario procedere ai 
lavori di manutenzione e messa in sicurezza per evitare situazioni pericolose con responsabilità 
per l’Ente.  
Propone pertanto di affidare i lavori alla ditta Federici Edilizia che si è già occupata con diligenza 
dei lavori negli anni precedenti. 
 
Il presidente chiede al consiglio di essere incaricato a redigere elenco e frequenza dei lavori da 
svolgere e darne incarico per l’esecuzione alla ditta Federici Edilizia concordando importi e 
tempistiche. 
 
Il Consiglio all’unanimità e per alzata di mano approva. 
Il Presidente propone inoltre, stante l’urgenza, di rendere la delibera immediatamente esecutiva 
come previsto dallo statuto dell’ente e, a tal scopo, dopo la lettura dello stralcio di verbale, 
propone al Consiglio di rendere la delibera immediatamente esecutiva. 
Il Consiglio all’unanimità e per alzata di mano approva. 
 
 
 
Punto 6 
Nulla da discutere 
 
 
 

 

Alle ore 20:00 terminano i lavori consiliari. 

 

 

IL PRESID ENTE       IL SEGRETARIO 


